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1. L’Ente Locale Promotore 

Il G.A.L. Mongioie è una società consortile a responsabilità limitata, con una componente pubblica, 

rappresentata da 46 comuni di cui 41 appartenenti alle cinque Unioni Montane presenti sul territorio 

e dalla Camera di Commercio di Cuneo ed una componente privata rappresentata anche dalle 

associazioni operanti sul territorio nel campo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e del 

turismo. 

Il G.A.L. opera su una superficie di circa 114.000 ettari situata nella parte più meridionale della 

Provincia di Cuneo su cui vivono circa 50.000 abitanti ( www.galmongioie.it ).  

Soggetto intermedio fra territorio, Regione Piemonte e Unione Europea, il G.A.L. incentra la sua 

attività sulla tutela del paesaggio, sullo sviluppo delle risorse locali, attraverso l'individuazione di 

linee di sviluppo interne finalizzate alla riqualificazione territoriale. Centrale è l'opera di protezione e 

insieme di rilancio attraverso azioni mirate al rafforzamento della tutela ambientale, dell'assetto 

economico, e anche di promozione e avanzamento economico territoriale secondo la logica dello 

sviluppo sostenibile con progetti dimostrativi, innovativi, trasferibili ed integrati. 

Il paesaggio con le colline, le piccole valli, i torrenti, i vigneti, i boschi, le radure, le grotte sono la sua 

essenza e vera eccellenza. Il territorio è eterogeneo e ricco di opportunità. Da altitudini di bassa 

valle si passa ai panorami della cerchia alpina da cui, nelle giornate più limpide, si scorge il mare. 

E’ presente una diversificazione del territorio sia a livello paesaggistico, di fauna, di flora e di 

produzioni agricole tutelate da ben 15 Consorzi di tutela. Cicli pittorici del ‘400 rappresentano un 

unicum in Europa, cappelle affrescate restaurate anche grazie ai contributi del G.A.L., castelli, musei 

ed ecomusei, chiese seicentesche ed una enogastronomia fortemente legata ai prodotti delle nostre 

terre completano l’offerta turistica ambiente-territorio. 

Dall'inizio della sua attività il G.A.L. Mongioie ha promosso e costituito, insieme ad altri enti, una 

serie di iniziative collaterali finalizzate alla valorizzazione delle risorse turistiche e volte a 

promuovere, tutelare, valorizzare la produzione dei prodotti agroalimentari locali. Inoltre gestisce lo 

Sportello Unico per le Attività Produttive per conto di 43 Comuni ed è uno dei soggetti promotori 

della Fondazione Castello di Mombasiglio. Il Castello è destinato a centro servizi del territorio e a 

polo culturale storico e museale con il Museo Generale Bonaparte. 

Le attività promosse sono legate al turismo, al settore della tutela ambientale, al settore della 

valorizzazione dei prodotti agroalimentari, a quello delle attività manifatturiere, culturali ed artigianali 

anche in relazione alla presenza di antichi mestieri in grado di assicurare prodotti di elevato pregio 

e qualità. 

Fin dalle origini, la missione del G.A.L. si concretizza con una serie di progetti, piani e bandi promossi 

al fine di portare sul territorio fondi e finanziamenti utili alla tutela ambientale e allo sviluppo del 

territorio.  

Dall’anno di inizio 1997, il G.A.L. Mongioie ha portato sul territorio oltre 32,5 mln di € a fondo perduto 

con investimenti di circa 60 mln di €. Ha istituito dal 1998 un osservatorio per ricercare tutte le 

possibili risorse per erogare contributi ad enti pubblici ed imprese per lo sviluppo socio economico. 

Attualmente i progetti più importanti sono: 

• Progetto EMAS; 

• Piano di sviluppo locale “Le terre del Mongioie: imprese in rete”; 

• PAESC – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima. 

http://www.galmongioie.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://europa.eu/index_it.htm
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2. Progetti di sostenibilità del territorio 

2.1. Il Progetto EMAS 

Il G.A.L. Mongioie, consapevole del ruolo importante che le 

autorità locali svolgono per la tutela dell'ambiente e la 

valorizzazione del territorio e dei vantaggi derivanti da un 

approccio sinergico alle problematiche ambientali in un contesto 

territoriale omogeneo, ha promosso a partire dal 2006, 

nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader Plus, il progetto di 

Registrazione EMAS dei Comuni del proprio territorio, creando 

così uno dei comprensori certificati più grande d'Europa.  

Il Regolamento EMAS è lo schema di ecogestione ed audit 

promosso dalla Comunità Europea (Reg. CE n.1221/2009) al 

quale può aderire qualsiasi organizzazione che intenda valutare 

e migliorare le proprie prestazioni ambientali fornendo al pubblico 

informazioni ambientali convalidate e rappresenta il massimo 

riconoscimento ambientale a livello europeo cui possono 

aspirare, attraverso un percorso volontario, imprese e 

organizzazioni, sia pubbliche che private. 

Attraverso il Progetto EMAS, ciascuna organizzazione deve sottoporre ad una periodica revisione 

lo stato della conformità dei propri adempimenti ai più recenti aggiornamenti legislativi e deve 

programmare azioni concrete (e misurabili nei risultati) utili a migliorare le proprie prestazioni 

attraverso un Programma Ambientale. 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio 

e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, si è sino ad oggi mantenuto attivo grazie alla regia del 

G.A.L. Mongioie, al supporto tecnico di A.C.S. s.r.l. – Spin Off del Politecnico di Torino ed all’attività 

del verificatore ambientale accreditato Rina Services S.p.A. 

Attualmente il G.A.L. Mongioie risulta certificato secondo lo standard ISO 14001:2015 (Certificato n. 

EMS-3768/S) e 16 Comuni risultano registrati EMAS: Comune di Alto (n. Reg. IT - 1551), Comune 

di Battifollo (n. Reg. IT - 1770), Comune di Briga Alta (n. Reg. IT - 1096), Comune di Caprauna 

(n. Reg. IT - 1554), Comune di Cigliè (n. Reg. IT - 1097), Comune di Frabosa Soprana (n. Reg. IT 

- 1555), Comune di Garessio (n. Reg. IT - 1057), Comune di Igliano (n. Reg. IT - 1034), Comune 

di Montaldo Mondovì (n. Reg. IT - 1546), Comune di Nucetto (n. Reg. IT - 1099), Comune di 

Roascio (n. Reg. IT - 1102), Comune di Rocca Cigliè (n. Reg. IT - 1033), Comune di Sale San 

Giovanni (n. Reg. IT - 1037), Comune di Scagnello (n. Reg. IT - 1098), Comune di Torresina (n. 

Reg. IT - 1036), Comune di Vicoforte (n. Reg. IT - 1038). In Allegato 1 si riportano i riferimenti alle 

delibere di adesione dei Comuni. 

I Comuni di Castelnuovo di Ceva, Frabosa Sottana e Roburent, pur non avendo ancora ottenuto 

la Registrazione EMAS, rientrano nell’ambito dei Comuni virtuosi facenti parte del campo di 

applicazione della certificazione ISO 14001 del G.A.L. Mongioie. 

Per il Comune di Ormea, appartenente al Progetto fin dall’inizio, sono attualmente in corso le 

procedure per l’ottenimento di una nuova registrazione EMAS. 

Il G.A.L. Mongioie ed i Comuni aderenti al progetto hanno: 

1. adottato un documento di politica ambientale in cui hanno indicato i propri obiettivi e i principi 

d'azione in materia ambientale.  
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La Politica Ambientale del G.A.L. può essere consultata al seguente link: 

http://www.galmongioie.it/images/documenti/EMAS/Politica_ambientale_GAL_Mongioie_20

18.pdf 

La Politica Ambientale di ciascun Comune può essere consultata sui rispettivi siti web e 

all’interno della Dichiarazione Ambientale EMAS; 

2. effettuato un'analisi ambientale che ha permesso di analizzare il contesto e le aspettative 

delle parti interessate e associare alle attività svolte gli aspetti e gli impatti ambientali, 

identificando quelli più significativi; 

3. definito un sistema di gestione ambientale con regole condivise, che assicurasse il rispetto 

dei principi della politica ambientale ed il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento 

prefissati; 

4. definito la gestione degli audit ambientali, finalizzati a valutare periodicamente l'efficacia del 

sistema di gestione e le prestazioni ambientali; 

5. predisposto la redazione della Dichiarazione Ambientale EMAS, principale documento di 

comunicazione esterna finalizzato a fornire al pubblico informazioni sull'impatto e sulle 

prestazioni ambientali del Comune. Le Dichiarazioni sono disponibili al seguente link: 

http://www.galmongioie.it/emas/scoprire-il-territorio/emas; 

6. superato la verifica di un verificatore accreditato e, per quanto riguarda EMAS, dell’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 

7. ottenuto la registrazione da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit, organismo competente 

dello Stato Italiano per il rilascio della registrazione EMAS. 

 

2.2. Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Piemonte, il G.A.L. 

Mongioie ha candidato il proprio Piano di Sviluppo Locale "Le terre del Mongioie: imprese in rete" 

http://www.galmongioie.it/images/documenti/Leader_2014_2020/SINTESI_PSL_GAL_MONGIOIE.

pdf.  

Il PSL del G.A.L. Mongioie concentra la propria strategia su tre ambiti tematici, sinergici e 

complementari: 

- sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali, finalizzato alla 

creazione di forme stabili di cooperazione fra i diversi attori economici tendenti ad esaltare 

costantemente sempre più il binomio produzioni – territorio; 

- turismo sostenibile, finalizzato alla costruzione di un sistema di accoglienza competitivo e 

sempre più innovativo nell’ambito del turismo sostenibile, con il potenziamento dell’offerta e 

la sua integrazione con l’ambiente, le risorse storiche, architettoniche, paesaggistiche e 

produttive; 

- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, finalizzato alla 

valorizzazione di iniziative già realizzate ed in corso di realizzazione destinate ad un’alta 

fruibilità delle eccellenti terre del G.A.L. Mongioie. 

 

  

http://www.galmongioie.it/images/documenti/EMAS/Politica_ambientale_GAL_Mongioie_2018.pdf
http://www.galmongioie.it/images/documenti/EMAS/Politica_ambientale_GAL_Mongioie_2018.pdf
http://www.galmongioie.it/emas/scoprire-il-territorio/emas
http://www.galmongioie.it/images/documenti/Leader_2014_2020/SINTESI_PSL_GAL_MONGIOIE.pdf
http://www.galmongioie.it/images/documenti/Leader_2014_2020/SINTESI_PSL_GAL_MONGIOIE.pdf
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2.3. PAESC – Piano di azione per l’energia sostenibile ed il clima. 

Il progetto PAESC è stato avviato nel 2017 e integra e rafforza l’impegno ambientale avviato nel 

2006 dal G.A.L. Mongioie con la certificazione ambientale ISO 14001 / EMAS (vedi 2.1).  

Il PAESC definisce l’impegno assunto da 

un’organizzazione, mediante la sottoscrizione 

di un atto formale denominato “Patto dei 

Sindaci”, ad abbattere le emissioni di CO2 del 

proprio territorio di almeno il 40%, mediante la 

definizione di un elenco specifico di azioni, da 

realizzare entro il termine del 2030. 

Il progetto del G.A.L. Mongioie si è 

concretizzato nella predisposizione di un PAESC comprensoriale sottoscritto dal G.A.L. in nome e 

per conto di tutti i Comuni aderenti, predisposto come un unico documento contenente un elenco di 

azioni rappresentato dai progetti proposti dai singoli Comuni. 

Il PAESC è stato predisposto con il coinvolgimento di tutti i Comuni aderenti al Progetto EMAS - 

Alto, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa 

Sottana, Garessio, Igliano, Montaldo Mondovi, Nucetto, Ormea, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, 

Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Vicoforte. In Allegato 2 si riportano i riferimenti alle delibere 

di adesione al PAESC dei Comuni. 

Si è inteso dotare il comprensorio del territorio del G.A.L. Mongioie di uno strumento di 

programmazione pluriennale, che funga da attrattore di risorse economiche e che rappresenti la 

road map dell’azione del comprensorio nel prossimo decennio.  

Il PAESC è stato predisposto quale strumento di miglioramento integrato al Sistema di Gestione 

Ambientale ISO 14001/EMAS già implementato dal GAL e dai Comuni. 

Il documento PAESC, prevede tre linee programmatiche:  

1. LINEA PROGRAMMATICA 1: AGRICOLTURA 

Azioni di riqualificazione idrogeologica per dissesto, sviluppo della rete idraulica, ripristino 

viabilità, finalizzate a sostenere e sviluppare l’agricoltura quale strumento di resilienza. 

2. LINEA PROGRAMMATICA 2: ENERGIA 

Riqualificazione energetica edifici scolastici, restauro e riqualificazione energetica edifici 

storico/culturali, riqualificazione energetica illuminazione pubblica. 

3. LINEA PROGRAMMATICA 3: SVILUPPO SOSTENIBILE 

Diffusione di pratiche e comportamenti sostenibili (azioni di risparmio energetico, ecofeste, 

acquisti verdi -GPP) per migliorare la qualità di vita dei cittadini e dei turisti. 

Le azioni inserite nel PAESC (93 azioni progetto) sono riferite ai singoli Comuni, e sono state 

codificate negli otto settori di riferimento definiti dal Template della Comunità Europea.  

Il documento PAESC è stato approvato dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. nella seduta del 

20 dicembre 2018 ed è stato caricato nella piattaforma comunitaria Covenant of Major.  

Il G.A.L. Mongioie con l’adozione del “Il Pae(E)sc del G.A.L. Mongioie” ha inteso dotarsi di uno 

strumento prodromico allo sviluppo di progetti comprensoriali, da candidare nei bandi di 

finanziamento europei, nazionali e regionali, di attuazione delle azioni progettuali inserite nel 

documento programmatico PAESC. 
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3. Iniziative sperimentate 

Nell’ambito dei progetti descritti nel capitolo precedente, di seguito si riportano le iniziative 

sperimentate più rilevanti, con riferimento alle categorie indicate dal Bando del premio Nazionale 

“Comuni Virtuosi”.  

 

3.1. Mobilità sostenibile - Nuovi stili di vita 

3.1.1. Sviluppo di itinerari ciclo-escursionistici e-bike 

È in corso un progetto per lo sviluppo di itinerari ciclo-escursionistici e-bike per il turismo outdoor e 

“for all”, con una connotazione specifica per la fruizione da parte di famiglie con bambini (Tabella 1): 

Tabella 1 - Progetto per lo sviluppo di itinerari ciclo-escursionistici e-bike 

Beneficiari 

Unioni di Comuni, Unioni Montane di Comuni, Comuni con sede in 

area G.A.L., singoli od associati in raggruppamento tramite 

specifica convenzione 

Risorse disponibili 
€ 450.823,27 (90% della spesa totale ammessa a contribuzione a 

fondo perduto) 

Fondi Piano di Sviluppo Locale "Le terre del Mongioie: imprese in rete" 

Periodo di presentazione 

domande 
21 maggio 2019 – 11 novembre 2019 

 

Lo scopo perseguito dal Bando è la concessione di un sostegno ad investimenti finalizzati ad 

incrementare la fruibilità della rete escursionistica a livello locale e su piccola scala con la creazione 

di uno specifico prodotto turistico rappresentato in particolare dallo sviluppo di itinerari ciclo 

escursionistici di E-BIKE, a supporto dell’implementazione dell’offerta turistica outdoor del territorio. 

L’operazione del presente bando è attuata al fine di contribuire a diversificare e destagionalizzare 

l’offerta turistica, valorizzare e conservare il paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il 

contatto diretto con i turisti, favorendo la creazione di importanti opportunità occupazionali nelle zone 

rurali. 
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3.1.2. Creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista 

È di prossima pubblicazione il Bando relativo alla “Creazione di nuove imprese per il potenziamento 

dei servizi per il turista” (Tabella 2):  

Tabella 2 - Creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista 

Beneficiari 

- persone fisiche che avviano una nuova attività con sede operativa in area 

G.A.L.: disoccupati, inattivi (persone che non sono attualmente occupate e 

non sono alla ricerca attiva di lavoro), occupati - di età compresa tra i 18 e i 

60 anni che intendono avviare un’iniziativa imprenditoriale / di lavoro 

autonomo collegata al turismo rurale 

- microimprese non agricole di recente costituzione 

Risorse disponibili 

€ 175.000 

La tipologia di intervento eroga un aiuto forfettario; il premio erogato in conto 

capitale è pari ad € 35.000,00 € per ciascuna impresa avviata. 

Fondi Piano di Sviluppo Locale "Le terre del Mongioie: imprese in rete" 

Periodo di presentazione 

domande 
novembre 2019 – marzo 2020 

 

L’intervento contemplato concederà un sostegno sotto forma di premio all’insediamento di nuove 

microimprese non agricole, finalizzato al rafforzamento dell’offerta turistica di accoglienza e di 

servizio nel settore. Lo scopo del progetto è permettere a nuove iniziative imprenditoriali di 

svilupparsi nel solco della tradizione rurale del territorio. 

 

3.2. Gestione del territorio  

È di prossima pubblicazione il Bando relativo al “Completamento e recupero degli elementi tipici del 

paesaggio e del patrimonio architettonico rurale” (Tabella 3):  

Tabella 3 - Completamento e recupero degli elementi tipici del paesaggio e del 
patrimonio architettonico rurale 

Beneficiari 

- Pubblici 

- Enti ed istituzioni di carattere privato (es. associazioni, 

fondazioni, parrocchie) proprietari dei beni o aventi titolo ad 

intervenire 

Risorse disponibili 

- Pubblici: € 560.000 (80% della spesa totale ammessa a 

contributo pubblico)  

- Privati: € 96.000 (60% della spesa totale ammessa a contributo 

pubblico) 

Fondi Piano di Sviluppo Locale "Le terre del Mongioie: imprese in rete" 

Periodo di presentazione 

domande 
novembre 2019 – marzo 2020 

 

Il bando è finalizzato a valorizzare il patrimonio architettonico e paesaggistico locale con una 

capillare attenzione del paesaggio antropico tradizionale, promuovendo il recupero/risanamento e 
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la valorizzazione di beni di interesse storico/artistico/culturale/paesaggistico e gli itinerari tematici 

del territorio, per renderli più accessibili, gradevoli ed attrattivi sotto l’aspetto turistico e per migliorare 

la percezione del contesto rurale. 

Gli interventi previsti saranno finalizzati a:  

• rendere accessibili i beni recuperati, per la loro fruizione da parte del pubblico;  

• mettere in rete i beni, nell’ambito di itinerari di visita e di fruizione, in grado di collegare tra di 

loro i diversi luoghi identitari del territorio;  

• riqualificare i beni ai fini di un loro migliore inserimento nel contesto paesaggistico, 

valorizzandone la percezione;  

• legare le azioni di recupero al rispetto di precisi canoni, definiti e documentati nel Manuale 

del G.A.L. MONGIOIE sul recupero del patrimonio architettonico rurale e del paesaggio 

“Linee guida per il recupero dell’architettura tradizionale e del paesaggio del G.A.L. 

MONGIOIE”,  disponibile sul sito internet del G.A.L. Mongioie.  

 

3.3. Rifiuti 

Il G.A.L. Mongioie, in costante sinergia con i Comuni e con la società consortile di gestione del 

servizio di raccolta, stimola la popolazione ad una corretta gestione dei rifiuti nell’ottica di una sempre 

maggiore differenziazione attraverso appositi dépliant e incontri formativi. Inoltre sono stati attivati, 

da parte dei Comuni, alcuni progetti di auto-compostaggio con meccanismi di riduzione della tariffa 

TARI per coloro che aderiscono. 

 

3.4. Impronta ecologica della macchina comunale 

3.4.1. Riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 

sulle reti di illuminazione pubblica 

Nell’ambito della LINEA PROGRAMMATICA 2 del PAESC sono stati inseriti i progetti di 

riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica dei Comuni 

(Tabella 4). 

Tabella 4 - Riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione 
pubblica 

Beneficiari 
Comune di Roburent, Unione Montana Alta Val Tanaro per conto 

dei Comuni di Alto, Briga Alta, Garessio e Ormea 

Risorse disponibili 
- Roburent: € 301.319,39   

- Unione Montana Alta Val Tanaro: € 397.104,15 

Fondi 

Regione Piemonte (Bando di finanziamento per la riduzione dei 

consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative 

sulle reti di illuminazione pubblica dei Comuni piemontesi con D.D. 

n. 439 del 10 ottobre 2018) 

Periodo di presentazione 

domande 
29/11/2018 – 29/5/2019 

 

Il 22 ottobre 2018, il G.A.L. Mongioie ha richiesto ai Comuni una ricognizione in merito alla proprietà 

dei pali di Illuminazione pubblica dei Comuni coinvolti e in seguito ha convocato una riunione con i 
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20 Comuni che avevano aderito al PAESC per presentare il progetto di candidatura sul bando 

regionale “a sportello” relativo alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica. 

Il G.A.L. Mongioie ha svolto l’attività di coordinamento progettuale e amministrativo ed a fine 2018 

sono stati candidati a finanziamento rispettivamente i progetti presentati dal Comune di Roburent 

(per un importo di 301.319,39 €) e dall’Unione Montana Alta Val Tanaro per conto dei Comuni di 

Alto, Briga Alta, Garessio e Ormea (per un importo di 397.104,15 €). 

 

3.4.2. Programma Mongioienergia2019 

Nel 2018 il G.A.L. Mongioie ha avviato il Programma Mongioienergia2019, finalizzato ad aumentare 

l’efficienza energetica ed il risparmio energetico degli uffici pubblici presenti sul territorio dei Comuni 

del G.A.L. stesso (Tabella 5). 

Tabella 5 - Programma Mongioienergia2019 

Beneficiari 

Comuni di: Garessio, San Michele di Mondovì, Saliceto, 

Roccaforte Mondovì, Roburent, Pamparato, Ormea, Niella Tanaro, 

Monastero di Vasco. 

Risorse disponibili 

Durata contratto EPC anni 13+1 

Risparmio energia termica minimo richiesto: 37,25 % 

Valore Investimenti minimi richiesti € 580.000 

Canone annuo complessivo € 138.604,6 

Fondi 

Progetto Stepping, finalizzato alla riqualificazione energetica di 

edifici pubblici mediante l’attivazione di contratti EPC (Energy 

Performance Contract - contratto nel quale un soggetto terzo, 

l’ESCo, opera un investimento capace di migliorare l’efficienza 

energetica di un edificio pubblico). 

Periodo di presentazione 

domande 

Il bando E.P.C. verrà pubblicato entro il mese di ottobre 2019. 

L’avvio dei lavori di riqualificazione è previsto per il mese di marzo 

2020. 

 

Il progetto consiste nella realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficienza energetica che 

possano interessare solo gli edifici di cui il Comune ha la proprietà e la titolarità delle utenze elettriche 

e di riscaldamento.  

Il progetto prevede l’efficientamento energetico di: 

• uffici comunali 

• scuole 

• asili  

• strutture polivalenti 

• palestra 

• case di riposo  
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Nella tabella seguente si mostra il dettaglio degli interventi previsti: 

 

Tabella 6 – Dettaglio degli interventi previsti 

Comune Tipologia Edificio Indirizzo Destinazione d'uso 

Garessio 
Scuola elementare/Palazzo Vicary  
Piazza Balilla 14 

Scuola 

Monastero di Vasco 
Palazzo municipale Palazzo Dho  
Piazza don Andrea Dho 5 

Uffici/associazioni 

Niella Tanaro 
Palazzo municipale  
Via xx Settembre 11 

Uffici 

Ormea 
Scuola d'infanzia  
Via Martinetto 1 

Scuola 

Pamaparato 
Scuole  
Via Provinciale fraz. Serra 26 

Scuole 

Pamaparato 
Garelli e Sciandra  
Via Villa 115 

Casa di riposo 

Pamaparato 
Condominio solidale 
Via Villa 115 

Alloggi residenziali 
convenzionati 

Roburent 
Palazzo Municipale 
Via Provinciale n. 174 

Uffici 

Roburent 
Edificio Polifunzionale,  
Via Uranio n. 7 

Uffici 

Roburent 
Scuola infanzia  
Via Uranio n. 5 

Asilo 

Roccaforte Mondovì 
Palaellero 
Via IV Novembre 3 

Palazzetto dello 
sport 

Roccaforte Mondovì 
Sala Polivalente  
Fr. Lurisia Via delle Terme 

Sala polivalente 

Saliceto 
Palazzo municipale  
Piazza Carlo Giusta 4 

Uffici 

San Michele di 
Mondovì 

Palazzo municipale  
Via Roma 1  

Municipio 
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4. Risultati conseguiti 

Il G.A.L. Mongioie, attraverso il Progetto EMAS, il Piano di Sviluppo Locale "Le terre del Mongioie: 

imprese in rete" e il progetto PAESC ha avuto il merito di: 

1. sviluppare un approccio sinergico tra le diverse realtà del territorio alle politiche ambientali ed 

energetiche; 

2. individuare fondi a livello Comunitario, Nazionale e Regionale per l’attuazione dei progetti; 

3. sviluppare una sempre crescente sensibilità e consapevolezza nella cittadinanza, nelle 

Amministrazioni e nelle imprese del territorio in riferimento alle tematiche ambientali ed 

energetiche; 

4. promuovere una fruizione sostenibile del territorio; 

5. promuovere da parte dei Comuni la definizione di obiettivi ambientali ed energetici di 

miglioramento e di indicatori di prestazione; 

6. promuovere la divulgazione al pubblico, attraverso le Dichiarazioni Ambientali EMAS, dello stato 

di avanzamento degli obiettivi ambientali ed energetici e dell’andamento degli indicatori di 

prestazione. 

Un indicatore di sintesi che consente di quantificare le performance delle azioni portate avanti negli 

ultimi anni da parte del GAL e dei singoli Comuni, è il quantitativo totale di CO2 equivalente emessa. 

Grazie al Progetto EMAS vengono raccolti ogni anno i dati di emissione di CO2 equivalente afferibili 

a ciascun Comune relativi al consumo energetico degli edifici comunali, all’illuminazione pubblica e 

al carburante utilizzato per gli automezzi comunali. 

Nel Grafico 1 si riporta l’andamento delle emissioni totali di CO2 equivalente nel triennio 2016-2018.  

 

 
Grafico 1 – Andamento delle emissioni di CO2 equivalente nel triennio 2016-2018. 

Si rileva un andamento decrescente negli anni dell’emissione di CO2 equivalente. Nel 2018 si 

riscontra una diminuzione del 5,3% rispetto al 2016. 

Tale risultato può essere ricondotto almeno in parte alle iniziative promosse dal G.A.L. Mongioie e 

dalle altre realtà del territorio nell’ambito dei progetti descritti in precedenza. 
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Allegato 1 

Di seguito si riportano i riferimenti alle delibere di adesione dei Comuni al Progetto EMAS: 

Comune Delibera Prima Registrazione 

Alto n. 31 del 20/11/2007 IT-001551 del 23/05/2013 

Battifollo n. 38 del 28/11/2007 IT-001770 del 03/08/2016 

Briga Alta n. 29 del 27/11/2007 IT-001096 del 24/04/2009 

Caprauna n. 30 del 30/11/2007 IT-001554 del 23/05/2013 

Cigliè n. 33 del 26/11/2007 IT-001097 del 24/04/2009 

Frabosa Soprana n. 69 del 30/11/2007 IT-001555 del 23/05/2013 

Garessio n. 37 del 29/11/2007 IT-001057 del 23/01/2009 

Igliano n. 23 del 26/11/2007 IT-001034 del 22/12/2008 

Montaldo Di Mondovì n. 53 del 27/11/2007 IT-001546 del 23/05/2013 

Nucetto n. 37 del 28/11/2007 IT-001099 del 24/04/2009 

Roascio n. 24 del 29/11/2007 IT-001102 del 24/04/2009 

Rocca Cigliè n. 33 del 27/11/2007 IT-001033 del 22/12/2008 

Sale San Giovanni n. 26 del 27/11/2007 IT-001037 del 22/12/2008 

Scagnello n. 28 del 27/11/2007 IT-001098 del 24/04/2009 

Torresina n. 23 del 18/11/2007 IT-001036 del 22/12/2008 

Vicoforte n. 70 del 30/11/2007 IT-001038 del 22/12/2008 
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 Allegato 2 

Di seguito si riportano i riferimenti alle delibere di adesione dei Comuni al PAESC: 

Comune Delibera di giunta 

Comune di Alto  n. 43 del 18 novembre 2017 

Comune di Battifollo  n. 33 del 25 novembre 2017 

Comune di Briga Alta  n. 41 del 20 novembre 2017 

Comune di Caprauna  n. 46 del 28 novembre 2017 

Comune di Castelnuovo di Ceva  n. 25 del 21 novembre 2017 

Comune di Cigliè  n. 42 del 29 novembre 2017 

Comune di Frabosa Soprana  n. 48 del 29 novembre 2017 

Comune di Frabosa Sottana  n. 71 del 30 novembre 2017 

Comune di Garessio  n. 115 del 21 novembre 2017 

Comune di Igliano  n. 15 del 24 novembre 2017 

Comune di Montaldo Mondovì  n. 44 del 21 novembre 2017 

Comune di Nucetto  n. 53 del 28 novembre 2017 

Comune di Ormea  n. 130 del 28 novembre 2017 

Comune di Roascio  n. 22 del 25 novembre 2017 

Comune di Roburent  n. 56 del 22 novembre 2017 

Comune di Rocca Cigliè  n. 25 del 27 novembre 2017 

Comune di Sale San Giovanni  n. 54 del 17 novembre 2017 

Comune di Scagnello  n. 39 del 28 novembre 2017 

Comune di Torresina  n. 19 del 23 novembre 2017 

Comune di Vicoforte  n. 155 del 29 novembre 2017 

  


